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Ap 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40

Questa domenica coincide con la solennità di Tutti i Santi,
coincidenza felice perché proprio per la Pasqua e dalla Pasqua (la
domenica è la Pasqua settimanale!) è l’evento che ci rende santi, cioè
salvati. Allora si comprende che la santità diffusa, la nostra santità,
non è merito delle nostre opere buone, ma di un amore infinito che
Dio ha nei nostri confronti, amore che si è manifestato in Gesù Cristo
e che deve trovare una dimensione di reciprocità, di scambio, un
amore tra due: Dio e umanità, e non solo unilaterale, da parte di Dio.
Per questo la Chiesa, fin dai tempi iniziali, di è messa con l’atteggiamento di venerare
coloro che con la loro vita hanno rivelato l’amore che Dio ha per noi, arrivando al
riconoscimento che la santità è parte di tutti: “voi siete già santi”, ci ricorda san Paolo,
una santità guadagnata grazie alla Pasqua, al sangue del Cristo.
La liturgia, attraverso le lettura di oggi, ci da tre spunti:

I santi sono una moltitudine, ci rivela l’Apocalisse! San Giovanni Paolo II Papa è
stato colui che ha elevato agli onori degli altri il maggior numero di persone:
sacerdoti, missionari, donne, spose, giovani e tanti altri, convinto che la santità fa
parte dell’ordinarietà della vita della Chiesa, della sua ferialità diffusa, anche se
nascosta, ma vera. Lì dove c’è l’incontro tra l’azione redentiva di Dio e la libertà
aperta dell’uomo, lì, si realizza la santità.

Giovanni, nella seconda lettura, ci ricorda la nostra santità passa attraverso la
consapevolezza che siamo chiamati figli di Dio grazie al grande amore che Dio
Padre ha nei nostri confronti, che si manifesta a noi per renderci simili a Lui che è il
Santo dei Santi e questo a prescindere dai nostri limiti e dai nostri peccati. È un
amore gratuito, totalmente donato che diventa trasformante ed innovativo.
Diventiamo nuove creature!

E il testo del vangelo delle beatitudini, dell’essere uomini e donne di gioia, perché
la santità è gioiosa per definizione e ci rende liberi. Ma per prenderne
consapevolezza bisogna avvicinarsi a Lui per ascoltare e comprendere il senso della
presenza di Dio nelle diverse situazioni e circostante: i poveri in spirito, coloro che
sono nel pianto; i miti e coloro che hanno fame e sete per la giustizia; coloro che
sono perseguitati per la giustizia ed i misericordiosi; i puri di cuore e gli operatori di
pace; i perseguitati per la giustizia e coloro che, in nome di Cristo, saranno insultati
e perseguitati. Essere segno dell’amore di Dio sapendolo leggere nelle diverse
situazioni.
Diventa questo il giorno per riscoprire quanto singolarmente, e poi comunitariamente,
siamo preziosi agli occhi di Dio e quanto dobbiamo saper vivere da creature nuove:
amate, libere, cariche di speranza, santi, appunti, perché creature … beate avendo “lavato
le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello” (cfr. Ap 7,14).
Don Dino
AFORISMA
“Non abbandonatevi alla disperazione. Siamo il popolo della Pasqua, e Alleluia è la nostra canzone.”
San Giovanni Paolo II Papa

LE INDULGENZE PER I
DEFUNTI
Lo stabilisce un Decreto della
Penitenzieria Apostolica per evitare
assembramenti nell’attuale situazione di
pandemia.
Il
cardinale
Piacenza,
Penitenziere
Maggiore:
“Abbiamo
risposto alle richieste dei vescovi per
venire incontro alle necessità dei fedeli ”.
Questo anno, nelle attuali contingenze
dovute alla pandemia da “covid-19”, le
Indulgenze plenarie per i fedeli defunti
saranno prorogate per tutto il mese di
Novembre, con adeguamento delle opere
e delle condizioni a garantire l’incolumità
dei fedeli. È quanto stabilito dal Decreto
emanato dalla Penitenzieria Apostolica in
risposta alle richieste di molti vescovi di
fronte all’attuale situazione che prevede
in molti casi restrizioni anticontagio.
La consuetudine codificata è quella
dell'indulgenza plenaria in ogni giorno
dell'ottavario dall'1 all'8 novembre per
tutti quelli che visitano i cimiteri
pregando per i defunti, e il 2 novembre,
nello specifico, la visita ad una chiesa o
ad un oratorio recitando il Pater e il
Credo. Questo è lo standard. Da qui si è
proceduto in considerazione delle norme
emanate dalle diverse autorità civili dei
vari Stati, per limitare gli assembramenti
in questo frangente di pandemia,si è
pensato di diluire nel tempo la possibilità
di fruire delle indulgenze e così per
tutto novembre si potrà acquisire ciò che
era previsto per i primi 8 giorni di
novembre. Quindi la gente potrà
dilazionare le visite senza creare resse.
Poi, teniamo anche presente che
l'indulgenza lucrabile il 2 novembre in
chiesa può essere acquistata in qualsiasi
giorno del mese - e questa è la seconda
possibilità nuova, la seconda apertura che abbiamo introdotto - con la recita del Padre Nostro e
del Credo, lasciando la scelta libera del giorno ai fedeli.
Chi non può uscire, perché magari è in isolamento o perché è infermo, potrà conseguire
l'indulgenza pregando davanti ad un'immagine di nostro Signore o della Beata Vergine,
pregando ad esempio le Lodi, i Vespri dell'Ufficio dei defunti, il Rosario, la Coroncina della
misericordia o preghiere più consuete a ciascuna tradizione o anche potranno procedere con la
lettura meditata del Vangelo di una delle tre Messe previste per i fedeli defunti e, infine,
offrendo opere di misericordia

Filippo sabato sarà diacono: «La mia
è una scelta di felicità». 36 anni,
padovano, il seminarista sarà ordinato
dal Patriarca. A GV racconta la storia
della sua vita e della sua vocazione: «Percepivo che ciò
che facevo era vissuto solo per me stesso: non ero felice.
Così ho voluto vedere se, donando la vita a Dio e agli
altri, si poteva esserlo».
Nel nuovo numero di Gente Veneta, inoltre:
- Giornata del Seminario, il messaggio del Patriarca:
«Prima viene l’importanza di essere aggrappati
a Qualcuno che non tradisce e non abbandona mai».
- Più spazio per il silenzio, più attenzione per il canto.
Le novità del nuovo Messale, «con cui entrare meglio
nell’azione di Dio per il Popolo».
- A Zelarino riapre la “Casa del campanaro”: ospiterà
una famiglia profuga dal Sud Sudan.
Fondazione Elena Trevisanato: ripartiti i progetti in
Etiopia. Si sta lavorando alla realizzazione di una clinica
mobile.
- Emergenza Covid, farmacie pronte per il tampone
baby: «Basta che il ministero dice sì».
- Mira e Oriago: le scuole della “Giovanni Paolo I”
prime in Italia nel bando digitale.
- Eraclea, la morte del piccolo Giacomo. La
testimonianza dei genitori: «Grazie a tutti per le
preghiere e il sostegno».
- Fenice, il Dpcm ordina stop. Il Sovrintendente
Ortombina: «Noi più penalizzati perché più virtuosi»

APPUNTAMENTI

Aiutiamoci nella pulizia della
nostra chiesa:
ogni VENERDI’ alle ore 14:00.
Contattare per accordi la Sig.ra
GIANNA AGNOLETTO.

Venerdì 6 Novembre, alle ore 20.30
inizieranno gli incontri per tutti i
ragazzi del dopo-cresima, dalla terza
media alla quinta superiore
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Apertura Centro d’Ascolto della
Carità Parrocchiale
*MARTEDI’ dalle 10:00 alle 11:30
*VENERDI’ dalle 16:00 alle 17:30.
tel. 339 1416201
cdagambarare@gambarare.it

ORARI
CONFESSIONI

MARTEDI’ 3 novembre, alle ore 20:30, in
sala patronato incontro per tutti i
programmatori e catechisti ed animatori per
preparare gli incontri del dopo-cresima.

Sabato 31 ottobre

SABATO 7 novembre, alle ore 10:30, in
Duomo inizio anno catechistico per i ragazzi
dalla Terza Elementare alla Seconda Media.

dalle ore 9:30 alle 12:00
i sacerdoti sono a disposizione
per le confessioni personali

dalle ore 9:30 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 17:30

Lunedì 2 novembre

“La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà
che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno
diritto a essere felici. “

DOM. 1 Novembre 2020
TUTTI i SANTI
8:00 † ZULLO ANTONIO e BRUNELLO
BEPPINO
9:30 † CLEMENTE LIONELLO
† MATTIELLO ANTONIO, VITTORIO ed
ERMINIA
† BENATO PIETRO, ALBA, ANTONIO e
MARISA
† MANENTE OLINDA e FAM.
† FRATTA ANTONIETTA
† ZAMPIERI SILVIO
† REATO MANUELA, ANGELO,
ELEONORA, TERREN ANTONIO ed
ELSA
† PREO MARIO e GIOVANNINA
11:00 † FRATTINA MARCO, REGINA,
LORENZO e GIOVANNA
† SERAFIN GINA
† MASO GRAZIOSA ed EUFRASIA e
SPOLAORE FERDINANDO
† MINOTTO LINO
15:00 † DAFFAN AUGUSTO
BENEDIZIONE DELLE TOMBE
IN CIMITERO
17:15

VESPRO SOLENNE e
CANTO DELLE LITANIE DEI SANTI

18:00 † per le anime
Giare 10:00 † CASAGRANDE FERRO ANTONIO e
LUISA
Dogaletto † GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI

11:00 † EMIL WILDMAN
† MASO CESARE, ELIDE e LUIGI
† BERTIATO ROMEO e GENITORI

Lun 2 Novembre - Tutti i fedeli defunti
8:00 † CATTARIN ATTILIO
15:00 † ZANINI LINA
20:00 † IN RICORDO DEI DEFUNTI DELLA
PARROCCHIA
Mar 3 Novembre

8:00 † PETRUOLO ANNA
18:00 † MARTIGNON GIANNA
† CARRARO GIUSEPPE, POGGI PAPA
AUGUSTO
Mer 4 Novembre
8:00 † SANTI MONELLO
18:00 † VINCENZO e CRISTINA
Gio 5 Novembre
8:00 † ZUPPO ROSARIO
18:00 † TUZZATO GIOVANNI
† POVOLO MARGHERITA
Ven 6 Novembre
8:00 † FAM. E PARENTI del Sig. ANTONIO
18:00 † MARIOLINA

CARITAS

Nei giorni 31 pomeriggio, 1 e 2 novembre ci saranno degli incaricati che
raccoglieranno le offerte agli ingressi del
cimitero. Questa importante iniziativa è a
favore della CARITAS parrocchiale in
sufragio dei defunti.
2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI
ORE 8:00 S. Messa in Duomo
ORE 15:00 Rosario e S. Messa in
cimitero
ORE 20:00 S. Messa in Duomo con
ricordo dei defunti dell’anno
Sab 7 Novembre
8:00 † GIGLIO, MICHELE, LO PRETE, ROCCO
e MIGLIAZZA
18:00 † ELISABETTA, GIGLIO e ANTONIO
PORTO 17:00
17:30 Prefestiva
Durante la Messa saranno ricordati tutti i
defunti dell’anno della zona di Porto Menai
† FAM. FAVARETTO LUCIANO, MARIA e
MICHELE
† BORSETTO GINO

DOM. 8 Novembre 2020
XXXII del TEMPO ORDINARIO
8:00 † SARDELLA AUGUSTO ed ELISABETTA
† BIASIOLO AUGUSTO e GIORGIO,
MAZZARO LUCIA
† MOLINARI ARRIGO e LEANDRINA
9:30 † TOFFANO ADAMELLO, LIVIO, ADELE e
BIANCA
† GAZZATO EMILIO e LAVINIA

11:00 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
TONIOLO BENITO e CATTO ROBERTA
† TONIOLO GUERRINO e ADELE e FAM.
CATTO
† TOFFANO GIUSEPPE
† PELIZZARO PIETRO
18:00 † SALVATORE e CRISTINA
Giare
10:00 † per le anime
Dogaletto † BENETELLO GUGLIELMO e NORMA

11:00

NUOVA INIZIATIVA

Il primo lunedì di ogni mese verrà celebrata
una S. Messa in cimitero alle ore 8:00

